
 

CITTA' DI MASSAFRA 
Provincia di Taranto 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 41 del 25/06/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 41 DEL 25/06/2019 

 
OGGETTO: Definizione Agevolata ex art. 5  D.legs. 34/2019 - Rottamazione ter 

L’anno duemiladiciannove, addì venticinque, del mese di Giugno, alle ore 16:00, nella sala delle 
adunanze consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione, 
contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione 
straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello 
risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

BRAMANTE MICHELE SI  
CASTELLANO GRAZIANA SI  
LOSAVIO CLEMENTINA SI  
MASI VITO SI  
PISTOIA LUIGI --  
MASTRANGELO CINZIA SI  
LIPPOLIS GIUSEPPE SI  
ZANFRAMUNDO NICOLA SI  
PUTIGNANO DOMENICO --  
CIAURRO ANTONIO SI  
TERMITE ROSA SI  
SCARANO MARIA SI  
BACCARO MAURIZIO SI  

 

LATTANZIO SAVINO SI 
D'ERRICO ANTONIO SI 
TRAMONTE ANTONIO SI 
ZACCARO GIANCARLA SI 
MASSARO VITA -- 
CASTIGLIA GAETANO -- 
DOGA SABRINA -- 
MAGGIORE GIUSEPPE -- 
GENTILE RAFFAELE -- 
CARDILLO IDA SI 
VIESTI ANTONIO SI 
QUARTO FABRIZIO SI 

 

Presenti n° 18   Assenti n° 7 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 41 del 25/06/2019 

IL DIRIGENTE 

Visto l’15 del D.L. 30/04/2019 n. 34 , il quale prevede al comma 1: “con riferimento alle entrate, anche 

tributarie, delle  regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di 

provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla 

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,  notificati, 

negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi  e  dai  concessionari  della  riscossione  di  cui  all’articolo 53 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente 

per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative 

alle predette entrate”; 

Visto il comma 5 dell’art. 15 che stabilisce l’applicazione dei commi 16 e 17 dell’art. 3 del D.L. 23/10/2018, 

n. 119 convertito con modificazione , dalla legge 17/12/2018 n. 136 ; 

Dato atto: 

che ai sensi del citato comma 16 dell’art. 3 del D.L. 119/2018 sono esclusioni della definizione agevolata: 

a) Crediti derivanti da pronunce di condanna dalla Corte dei Conti; 

b) Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali 

di condanna; 

c) Le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o violazioni degli obblighi relativi a 

contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali; 

Che ai sensi del citato comma 17 dell’art. 3 del D.L. 119/2018 per le sanzioni amministrative per violazioni 

al codice della strada, di cui al D.L. 285/1992, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, 

compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della legge 24/11/1981, n. 689;  

Considerato che: 

 

- la volontà di aderire alla definizione agevolata delle proprie entrate deve essere manifestata dal Comune 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 34 del 30/04/2019 e deve essere 

pubblicizzata sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dall’adozione dell’atto; 

- ai fini della corretta applicazione delle disposizioni recate dall’art. 15 del decreto legge n. 34 del 

30/04/2019, il Comune deve deliberare: 

a)   il numero di rate e la relativa scadenza  che non può superare il 30 settembre 2021;    

      b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;    
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      c)  i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale 

intende effettuare  il  pagamento,  nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce 

l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;    

      d) il termine entro il quale l’Ente territoriale o il concessionario della riscossione ex art. 53 del 

D.Lgs. n. 446/1997 trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare 

complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle 

stesse.    

-  la presentazione della domanda di definizione agevolata del debito portato dagli atti di ingiunzione di 

pagamento determina la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme 

oggetto dell’istanza; 

- in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato 

dilazionato il pagamento del debito, si verifica la decadenza della definizione agevolata, con conseguente 

decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza e 

acquisizione; in tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo 

complessivamente dovuto; 

PROPONE 

 

- di deliberare la definizione agevolata delle entrate di natura tributaria, patrimoniale e delle sanzioni 

amministrative per violazioni del  codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689; 

- di adottare l’allegato regolamento per la disciplina della definizione agevolata delle entrate tributarie, 

patrimoniali  e delle sanzioni da violazione del codice della strada al fine di disciplinare, nel perimetro 

normativo nazionale, l’esposta definizione agevolata e semplificare gli adempimenti da parte dei debitori; 

- dare atto che la presente definizione si applica anche alle ingiunzioni inerenti i tributi, le entrate 

patrimoniali e le sanzioni per violazione al codice della strada in corso di riscossione dai precedenti 

concessionari; 

- di stabilire che il Servizio Tributi e il Concessionario della riscossione è tenuto ad adottare tutti gli 

incombenti necessari alla diffusione e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente 

deliberazione, entro giorni trenta dalla sua adozione. 

                                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                                  Dott. Pietro LUCCA 
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Si da atto che subito dopo l’appello, effettuato per il tramite del Segretario Generale, il Presidente  accerta la 

presenza di 17 Consiglieri Comunali ( 8 assenti : Pistoia, Putignano, Termite, Massaro, Castiglia 

Doga,Maggiore,Gentile  )  

Il Presidente  passa la parola al Consigliere Cardillo per l’introduzione del punto n. 1 iscritto all’o.d.g “ 

interpellanza prot 20959 del 29.4.2019” la quale ribadisce di aver ricevuto risposta scritta dal Sindaco e 

pertanto ritira l’interpellanza,  

Quindi il Presidente comunica il ritiro del punto n. 02 all’o.d.g ad oggetto; Abrogazione Statuto Comunale  

del 31.5.2001 n. 212 e approvazione nuovo Statuto Comunale di Massafra; 

Il Sindaco comunica le avvenute dimissioni dell’Assessore al Bilancio Raffaele Luce, e presenta al Consiglio  

il nuovo dirigente della 2° ripartizione dott. Pietro Lucca. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 Sentita la relazione del Dirigente della II Ripartizione Dott. Lucca; 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art 49 del D.Lgs  

267/2000; 

Si da atto che prima della votazione entra in aula il Consigliere Termite 

Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come 

segue: 

presenti in aula 18 assenti 7 (Pistoia, Putignano, Massaro, Castiglia Doga,Maggiore,Gentile  )  

Favorevoli 18 

Astenuti    // 

 Contrari   // 

 Con l’esito che precede 

 

DELIBERA 

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Inoltre in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti  successivi, con separata votazione, con voti   

presenti in aula 18 assenti 7 (Pistoia, Putignano, Massaro, Castiglia Doga,Maggiore,Gentile  )  

Favorevoli 18 

Astenuti    // 
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 Contrari   // 

Con l’esito che precede 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del D.Lgs 

267/2000 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente LUCCA PIETRO in data 12/06/2019 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
  LUCCA PIETRO 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente LUCCA PIETRO in data  12/06/2019 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
  LUCCA PIETRO 
 
 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Sig. BACCARO MAURIZIO Dott.ssa PERRONE FRANCESCA 

 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1763 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PALANGA COSIMO PIO attesta 
che in data 27/06/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

 

Massafra, lì 27/06/2019 Il Firmatario la pubblicazione 

  PALANGA COSIMO PIO  


